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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 26/05/2015 

 

Il giorno 26 maggio 2015 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la settima riunione della 

commissione ecologia, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. aggiornamenti posizione San Giorgio S.r.l. e relative iniziative; 

2. modalità di trasmissione agli enti interessati della petizione popolare; 

3. inquinamento acque sotterranee – determinazioni provincia a seguito di nostre sollecitazioni; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Longhi Maurizio 

Cortinovis Gianmaria 

Imbriani Giovanni 

Milesi Water 

Paris Lorena 

Risultano assenti il sig. Volpi Giuseppe, il sig. Scarpellini Andrea ed il sig. Manenti Gianluca. 

Su invito del presidente della commissione, è inoltre presente il sig. Carolo Adriano in qualità di presidente 

del Comitato F9. 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti l’Avv. Giuseppe Togni, il quale, verificata la 

regolarità della commissione ecologia, provvede a nominare quale segretario la Sig.ra Maj Claudia. Il 

Presidente dichiara pertanto aperta l’assemblea, si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno. 

1. Il Presidente informa i presenti di aver ricevuto una lettera dalla ditta San Giorgio Srl nella quale si 

lamentano per le eccessive precauzioni sanitarie e viabilistiche attivate dall’amministrazione 

comunale nei loro confronti. Per tutta risposta il sindaco Avv. Togni ha inviato alla provincia 

un’ulteriore lettera informativa per sottolineare le inevitabili criticità viabilistiche che si verrebbero 

a creare con i nuovi insediamenti industriali;  
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2. Il presidente propone di rimandare la chiusura della petizione popolare alla fine del mese di giugno 

così da poter recuperare altre firme durante le feste popolari in programma nello stesso mese. 

3. Il consiglio viene informato dell’invio di una lettera da parte dell’amministrazione comunale alla 

Regione, Provincia e Arpa con la quale ha aperto una procedura per inquinamento diffuso della 

prima falda acquifera. Se entro la fine del mese di settembre 2015 non verranno ricevute risposte 

in merito verrà inviato un nuovo sollecito;  

4. La ditta Olfez cede l’area edificabile alla ditta Brenntag S.p.a. , azienda che tratta prodotti chimici 

organici, inorganici e derivati. Dalle poche informazioni che si hanno al momento sembrerebbe che 

gli stessi vogliano costruire un capannone e utilizzarlo come magazzino di stoccaggio e vendita al 

dettaglio; Il Sindaco Avv. Togni si riserva di dare il proprio parere sulla questione solo dopo avere 

raccolto ulteriori informazioni. 

5. Il giorno 15 giugno 2015 si terrà un’ulteriore conferenza dei servizi riguardante l’installazione del 

nuovo filtro a maniche nella ditta SDL Energia; Saranno presenti alla conferenza il sindaco Avv. 

Togni, il presidente del Comitato F9 sig. Carolo, il sig. Volpi ed il sig. Adobati in quanto proprietari 

delle abitazioni vicine alla centrale. 

6. Vengono informati i presenti della messa in funzione della centrale a biomasse legnose di Malpaga; 

il sig. Carolo, presidente dil Comitato F9 auspica che vengano effettuati in futuro ulteriori controlli 

che accertino il corretto funzionamento di tale impianto; 

7. Il presidente della commissione ecologia Avv. Togni rassegna le proprie dimissioni, al suo posto 

viene nominato il sig. Cortinovis Gianmaria; 

La prossima assemblea della commissione ecologia si terrà il 08 settembre 2015 alle ore 20:30 presso la 

sala consiliare del comune. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

presente assemblea alle ore 22:30, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv. Giuseppe Togni      Claudia Maj 


